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Ai Dirigenti scolastici  

delle Istituzioni scolastiche statali  

del Piemonte 

 

 
Ai Coordinatori/Gestori  

delle scuole non statali paritarie  

del Piemonte 

 

 

 

 

 

  

e, p.c.   Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

del Piemonte 

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per il Piemonte 
 

 

  

Gentilissimi, 

in vista dell’avvio del prossimo anno scolastico, questo Ufficio intende mettere a disposizione uno 

spazio di confronto con i Dirigenti scolastici delle scuole del Piemonte attraverso distinte conferenze 

di servizio. 

Il programma delle suddette conferenze si svolgerà secondo il seguente calendario: 

Ambiti Data Orario Sede 

Biella, Novara, Verbano 

Cusio Ossola, Vercelli 

11/07/2022 

 

10:00 – 13:00 I.T.I.  "G. Omar"  

Baluardo La Marmora, 12 - Novara 

Alessandria, Asti, Cuneo 12/07/2022 

 

10:00 – 13:00 I.I.S.  “G. Vallauri”  

Via S. Michele, 68 - Fossano (CN) 

Torino (Comune) 13/07/2022 

 

09:30 – 12:30 I.T.I.S.  “G. B. Pininfarina”    

Via Ponchielli, 16 - Moncalieri (TO) 

Torino (Città metropolitana 

escluso il Comune di Torino) 

13/07/2022 

 

14:00 – 17:00 I.T.I.S. “G. B. Pininfarina”    

Via Ponchielli, 16 - Moncalieri (TO) 

Oggetto: Conferenze di servizio territoriali  
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Le rispettive conferenze di servizio si terranno in modalità mista (in presenza e a distanza). 

Al fine di gestire le presenze nelle rispettive sedi di erogazione sopra menzionate nel rispetto della 

normativa vigente, si chiede alle SS.VV. di compilare il form online presente nell'Area servizi del sito 

web dell’USR per il Piemonte (http://servizi.istruzionepiemonte.it) entro il 7 luglio 2022.  

Per le Scuole statali l'accesso all'Area servizi dovrà essere effettuato con le credenziali (codice fiscale 

e password) del Dirigente scolastico. Per le Scuole paritarie l'accesso all'Area servizi dovrà essere 

effettuato con le credenziali (codice meccanografico e password) in possesso delle segreterie delle 

scuole paritarie.  

La partecipazione in presenza sarà consentita fino al raggiungimento della capienza massima delle 

aule che ospiteranno gli incontri. 

L’erogazione in modalità a distanza sarà gestita con piattaforma Webex di Cisco Systems; per 

accedere alla stanza virtuale della riunione, ogni Dirigente scolastico interessato riceverà, 

all’indirizzo di posta elettronica segnalato in fase di compilazione del form online, un invito con 

apposito link mediante il quale collegarsi alla conferenza.  

Per tutti coloro che parteciperanno in presenza è raccomandato l’utilizzo della mascherina FFP2. 

Per qualsiasi approfondimento è possibile contattare la Segreteria del Direttore Generale – telefono 

011 - 5163602 o lo Staff del Direttore Generale – telefono 011 - 5163665.  

 

Vi ringrazio per la consueta collaborazione e porgo i più cordiali saluti. 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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